Comune di Abbasanta
Provincia di Oristano

Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
Rende noto che
Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale:
-

con la deliberazione n. 11 del 09/09/2020, ha adottato preliminarmente, ai sensi dell’art. 31 della
L.R. 6 dicembre 2006 n. 19 e dell’art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la
variante proposta dall’Amministrazione comunale di Abbasanta, relativa alle aree a pericolosità
idraulica, che insistono sull’intero territorio comunale risultante dagli elaborati depositati;

-

con la deliberazione n. 12 del 09/09/2020, ha adottato preliminarmente ai sensi dell’art. 31 della L.R.
19/2006 e dell’art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la variante proposta
dalle Amministrazioni Comunali di Abbasanta e Norbello oltre che in una parte di territorio del
Comune di Ghilarza, relativa alle aree a pericolosità e rischio frana dei rispettivi territori comunale
limitatamente ai determinati elaborati elencati nella stessa delibera.

Gli atti sono depositati in libera visione al pubblico, presso:
-

la Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza – Direzione Generale Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna, in via Mameli n.88 – 1° piano, Cagliari;

-

gli uffici comunali di Via Garibaldi n. 144 (piano terra), Servizio Tecnico e di Vigilanza (ingresso via
Guiso n. 2)

per la durata di 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’albo
pretorio comunale.
Durante il suddetto periodo chiunque potrà prendere visione degli elaborati e presentare, in forma scritta,
le proprie osservazioni, facendole pervenire, mediante consegna a mano o per posta, all’Ufficio Protocollo
del

Comune

sito

in Via

Garibaldi

n. 144, o

inviandole via PEC

al seguente

indirizzo

protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it.
Le deliberazioni del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della
variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI, è altresì consultabile, in formato digitale,
al seguente indirizzo: https://www.comune.abbasanta.or.it/index.php/ente/atti/30
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